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OGGETTO:
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

A relazione dell'assessore MUTTI che illustra il regolamento, ringraziando preliminarmente i
tecnici che si sono adoperati per un compito così impegnativo. Relaziona sulle motivazioni che
hanno portato alla suddivisione del documento in tre atti fondamentali; suddivisione che ha
comportato e comporterà grande economicità per la versatilità nell'impiego e per un futuro
adeguamento.
Il consigliere ERPA interviene nel dibattito relazionando come da allegato.
Con riferimento al coinvolgimento della parte politica di minoranza il SINDACO riferisce della
trasmissione degli atti avvenuto per mezzo di posta elettronica già qualche tempo addietro e
comunque per permettere alle forze politiche consiliari di prenderne una preliminare conoscenza.
La legge prevede altresì forme di partecipazione che prevedono il deposito degli atti in segreteria
per un periodo utile a raccogliere eventuali osservazioni, per poi ritornare in consiglio per
l'approvazione definitiva.
Il relatore MUTTI con riferimento alla mancanza di sanzioni, sostenuto dal consigliere ERPA, lo
invita alla lettura dell'articolo 23. La disciplina sanzionistica risiede non solo nel nostro
regolamento ma anche come fase di rinvio alla normativa statale. Si ritiene altresì in pieno accordo
a valutare l'eventuale incompatibilità sollevate dal consigliere ERPA per i professionisti impegnati
nella commissione del paesaggio.
Il consigliere MASTELLI ci tiene a giustificare l'assenza in commissione urbanistica per non essere
stata in grado di poter esaminare compiutamente gli atti oggetto di discussione ed approvazione in
quanto ricevuti appena cinque giorni prima.
Il consigliere BERRA riferisce della trasmissione degli atti per posta elettronica circa un mese
prima rispetto alla riunione.
Perplessità sulle posizioni espresse dalla minoranza giungono dal consigliere GUALDONI.
Anche il consigliere PANZA lamenta il poco tempo avuto a disposizione.
L'assessore MUTTI esprime ampia apertura al contributo che possa venire dalla minoranza
consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che il Comune di Cuggiono è attualmente dotato di Regolamento Edilizio approvato
definitivamente dalla Regione Lombardia – deliberazione Giunta Regionale n. V/53077 del
24.05.1994;
Considerata la necessità di procedere alla stesura del nuovo testo del Regolamento Edilizio al fine
di adeguare le norme alle numerose modifiche Legislative in materia Edilizia;

Esaminata la documentazione predisposta dai Tecnici incaricati che allegata alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
−

Regolamento Edilizio;

−

Allegato

Titolarità e caratteristiche delle istanze edilizie;

−

Allegato

Attività edilizia nei nuclei di antica formazione;

−

Allegato

Allegato Energetico;

−

Allegato

Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

−

Allegato

Difesa dall'esposizione al gas radon in ambienti confinati;

Verificato che la Commissione Urbanistica nella seduta del 26.11.2012, ha espresso parere
FAVOREVOLE al nuovo testo del Regolamento Edilizio ed Allegati:
Vista la Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.;
Esaminati in particolare gli articoli n. 28 e 29 della Legge Regionale suindicata;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Consiglieri presenti 11
Consiglieri votanti 11
Con 8 voti favorevoli;
Con 2 voti contrari (Erpa e Panza)

DELIB ERA
1.

di adottare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale e gli Allegati:

•

Allegato

Titolarità e caratteristiche delle istanze edilizie;

•

Allegato

Attività edilizia nei nuclei di antica formazione;

•

Allegato

Allegato Energetico;

•

Allegato

Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

•

Allegato

Difesa dall'esposizione al gas radon in ambienti confinati;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Laura Tronca, Responsabile
Area Tecnica;

3.

di confermare che il Regolamento Edilizio ed Allegati sono adottati e successivamente
approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e con la
procedura prevista dai commi 2 – 3 e 4 dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m..i.;

4.

di demandare al Responsabile del Procedimento l’acquisizione del parere sulle norme di
carattere igienico – sanitario da parte dell’Autorità competente (ASL Provincia di Milano 1);

5.

di demandare al Responsabile del Procedimento tutte le procedure previste dalla Legge per
dare attuazione al presente atto;

Successivamente, con separata votazione

Consiglieri presenti 11
Consiglieri votanti 11
Con 8 voti favorevoli;
Con 2 voti contrari (Erpa e Panza)

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dare esecutività immediata al presente provvedimento.

REGOLAMENTO EDILIZIO
LR 12/2005

COMUNE DI CUGGIONO
Provincia di Milano

ALLEGATO ENERGETICO

Novembre 2012

Gaetano Lisciandra architetto
Via Pascoli, 32
20124 Milano
tel 02.29401752 fax 02.29400596
e-mail: studio@lisciandra.it
www.lisciandra.com

Dario Vanetti ingegnere
Via Battisti, 17
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Abbreviazioni nel testo
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DLgs – Decreto Legislativo
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LR – Legge Regionale
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RLI – regolamento Locale d’Igiene

Comune di Cuggiono – Regolamento Edilizio
Allegato Energetico

INDICE
Sezione I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Sezione II
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Sezione III
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Sezione IV
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Sezione V
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Sezione VI
Articolo 23
Sezione VII
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Sezione VIII
Articolo 27
Articolo 28
Sezione IX
Articolo 29

LE DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................... 5
Finalità del presente allegato al RE ........................................................................................... 5
Campo di applicazione del presente allegato ............................................................................ 5
Certificazione Energetica........................................................................................................... 6
Classe energetica dell’edificio e targa energetica ..................................................................... 6
Involucro degli edifici, premialità e deroghe............................................................................... 6
CRITERI DI PROGETTAZIONE................................................................................................... 7
Criteri generali per l’orientamento e la morfologia dell’edificio................................................... 7
Controllo del microclima nelle aree di pertinenza degli edifici ................................................... 7
Ventilazione meccanica controllata ........................................................................................... 8
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI EDIFICI...................................................................... 8
Valori prestazionali dell'involucro e fabbisogno di energia primaria .......................................... 8
Serre bioclimatiche (sistemi solari passivi) ................................................................................ 8
Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento ................................................................... 9
Tipologia impianto di riscaldamento .......................................................................................... 9
Potenza del generatore di calore ............................................................................................... 9
Distribuzione del calore ............................................................................................................. 9
FONTI RINNOVABILI E TELERISCALDAMENTO ..................................................................... 9
Impianti solari termici ................................................................................................................. 9
Impianti solari fotovoltaici ........................................................................................................ 10
Geotermia ................................................................................................................................ 10
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI ........................................................................... 11
Guadagni solari delle superfici opache .................................................................................... 11
Guadagni solari delle superfici trasparenti............................................................................... 11
Trasferimento di calore attraverso l’involucro (inerzia termica) ............................................... 11
Raffrescamento passivo degli edifici ....................................................................................... 11
Climatizzazione attiva ad alta efficienza .................................................................................. 12
ILLUMINAZIONE ....................................................................................................................... 12
Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione.............................................................................. 12
USO EFFICIENTE DELLE RISORSE ........................................................................................ 13
Sistemi per la distribuzione dell’acqua negli edifici .................................................................. 13
Distribuzione dell’acqua calda sanitaria................................................................................... 13
Efficienza nell’uso dell’acqua................................................................................................... 13
EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ................................................................................... 14
Energia .................................................................................................................................... 14
Utilizzo dell’acqua .................................................................................................................... 14
CRITERI DI INCENTIVAZIONE ................................................................................................. 14
Incentivo volumetrico ex art. 11, comma 5, legge regionale 12/2005 ...................................... 14

Comune di Cuggiono – Regolamento Edilizio
Allegato energetico

Sezione I

LE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del presente allegato al RE

1. Il presente Allegato Energetico integra le disposizioni del RE vigente e fornisce prescrizioni ed indicazioni
atte a conseguire un risparmio energetico, un uso razionale dell’energia e favorire lo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabili al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.
2. I vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente documento si intendono superati qualora siano
emesse nuove normative a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che stabiliscano criteri energetici
applicabili più restrittivi.
3. Sono implicitamente richiamate per la loro integrale applicazione le disposizioni di cui alla DGR 26.06.2007
n. 8/5018 e di cui al DLgs. 28/2011.

Articolo 2

Campo di applicazione del presente allegato

1. Così come stabilito all’art. 3.1. della DGR n. 8/8745 del 22.12.2008, e s.m.i., salvo diversamente specificato,
gli obblighi e le indicazioni previste nel presente allegato al RE, si riferiscono a tutte le categorie di edifici come
definite dall’art. 3 del DPR 412/1993:
• CATEGORIA A: Interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, ristrutturazioni edilizie
di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 mq. e riguardanti il 100% della superficie
disperdente.
• CATEGORIA B: Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non
ricadenti nella categoria A) o comportanti ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume
esistente.
• CATEGORIA C: interventi minori sull’edilizia esistente.
• CATEGORIA D: Interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico.
2. Gli obiettivi di contenimento si applicano a tutti gli interventi così come sopra definiti in forma graduata e
differenziale secondo le seguenti categorie:
• CATEGORIA A: EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A
1000 METRI QUADRATI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE
 Imposizione di un miglioramento dei limiti prestazionali in vigore a livello regionale.
 Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.
 Imposizione dell’installazione fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica.
 Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli imposti per legge.
• CATEGORIA B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE
MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI
VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE
 Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.
 Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.
 Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli imposti per legge.
• CATEGORIA C: INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE (limitatamente a quelli interessanti
le prestazioni energetiche dell’involucro).
 Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.
• CATEGORIA D: INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO
TERMICO
 Imposizione di livelli prestazionali relativi all’impianto termico migliorativi rispetto alla normativa
regionale in materia.
3. Sono invece escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le categorie definite dall’art. 3.2 DGR n.
8/8745 del 22.12.2008:
5
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Articolo 3

Certificazione Energetica

1. Al termine dei lavori afferenti interventi ricadenti nelle categorie A e B sopra riportate deve essere
predisposto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), redatto secondo lo schema definito dalla normativa
vigente in materia.
2. In casi di edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici , sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, l’Attestato di Certificazione Energetica
(ACE) deve riferirsi:
• alla sola nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti a essa dedicati;
• all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico
dell’edificio esistente.

Articolo 4

Classe energetica dell’edificio e targa energetica

1. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto viene definita dal valore del fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale (EPH) e del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva
(ETC), espressi:
• in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno (kWh/m2 anno), per gli edifici
appartenenti alla classe E.1., esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
• in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno (kWh/m3
anno), per tutti gli altri edifici.
La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale EPH ed estiva ETC, calcolati secondo la procedura stabilita dalla
normativa regionale e statale vigente, la quale stabilisce altresì i relativi parametri associati ad ogni classe di
edifici.
2. L’Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, redatto conformemente a quanto stabilito dalle norme
regionali vigenti in materia, costituisce documento indispensabile per la domanda di ottenimento del certificato di
agibilità relativa a tutti gli edifici; il certificato è da consegnare unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
3. La targa energetica, rilasciata dall’Organismo di accreditamento, è obbligatoria nel caso di edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico qualora l’attestato di certificazione energetica sia riferito all’edificio,
comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. La targa energetica è altresì obbligatoria nel caso di
nuova costruzione di edifici privati ovvero nel caso di ristrutturazione edilizia e/o manutenzione straordinaria
qualora incidano sui parametri di contenimento energetico dell’edificio, e sarà riferita ad un intero edificio
comprensivo di tutte le unità immobiliari ovvero ad una singola unità immobiliare. La targa deve essere esposta in
un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità ed ha validità per il periodo di idoneità
dell’Attestato di Certificazione Energetica a cui si riferisce. Il contributo quale partecipazione alle spese di
produzione della targa energetica, posto a carico del Soggetto certificatore, è dovuto all’Organismo di
accreditamento.

Articolo 5

Involucro degli edifici, premialità e deroghe

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle
nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli
edifici residenziali, qualora il loro spessore contribuisca al miglioramento dei livelli di coibentazione termoacustica e di inerzia termica, non sono considerati nei computi per la determinazione della slp e dei volumi e nei
rapporti di copertura, per le quantità e secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme statali e regionali
vigenti in materia.
2. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti
di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.
3. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono l’involucro esterno di nuove
costruzioni, di ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di
energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico,
non sono considerati nei computi per la determinazione della slp dei volumi e dei rapporti di copertura in
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presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limiti previsti dalle disposizioni regionali sopra
richiamate.
4. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle
murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di
trasmittanza previsti dalla specifica norma in materia, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dal PGT , in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di
proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nelle
misure massime indicate dalle norme medesime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da
entrambi gli edifici confinanti.
5. Fatte salve le disposizioni di tutela del patrimonio edilizio storico-architettonico sottoposto ai vincoli delle
specifiche norme vigenti n materia, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano
l’installazione di singoli microgeneratori eolici (altezza max fino a 1,50 m, diametro non superiore a m 100),
nonché di impianti solari termici ad esclusione di quelli con serbatoio in copertura, o fotovoltaici aderenti e/o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, risultando quindi
soggetti alla presentazione di CIA.
6. Sono fatte salve comunque le possibilità di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo le
tipologie stabilite dalle norme vigenti in materia, che risultano soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata.

Sezione II

CRITERI DI PROGETTAZIONE

Articolo 6

Criteri generali per l’orientamento e la morfologia dell’edificio

1. Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica, l’orientamento delle nuove costruzioni, anche quando
all’interno di piani attuativi, deve essere tale da favorire il risparmio energetico e, pertanto, gli spazi principali di
esse (soggiorni, sale da pranzo, ecc) devono avere le superfici trasparenti entro un settore ±45° dal Sud
geografico.
2. Nello sviluppo edilizio dei piani attuativi devono prevalere i volumi disposti lungo strade orientate
approssimativamente a in direzione Est-Ovest; in caso di rete stradale ortogonale lungo i tracciati orientati in
direzione Nord-Sud devono essere disposte tipologie a densità minore.
3. I locali di servizio (bagni, cucine e assimilabili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi,
ripostigli, scale, ecc.) devono essere posizionati verso Nord a protezione degli ambienti principali.
4. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dal RLI vigente, le parti
trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei nuovi edifici e di quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o
manutenzione straordinaria qualora si incida sua parametri relativi al contenimento del consumo energetico,
devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e/o l’oscuramento (frangisole, tende
esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi devono essere applicati
all’esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare
in estate, ma non nella stagione invernale. Tale prescrizione non si applica nei Nuclei di Antica Formazione.
5. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuto anche con l’impiego di
soluzioni architettoniche e/o tecnologiche fisse o mobili quali logge, aggetti, mensole, ecc. Le schermature
potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.

Articolo 7

Controllo del microclima nelle aree di pertinenza degli edifici

1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia che comportino la formazione, la
sistemazione e/o il rifacimento delle aree pertinenziali dell’edificio, è prescritto l’impiego di essenze arboree con
le seguenti finalità:
• protezione nel periodo: invernale delle pareti dell’edificio esposte al vento a barriera rispetto alle
direzioni prevalenti dei venti freddi;
• contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dell’involucro;
• indirizzamento delle brezze estive verso l’edificio ai fini di limitarne il surriscaldamento;
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abbassamento della temperatura in prossimità dell’edificio nelle ore più calde del periodo estivo e
contenimento dell’albedo (riflessione della radiazione luminosa delle superfici) delle aree prospicienti
gli edifici;
• schermatura dell’edificio nei periodi estivi, in particolare ombreggiamento estivo delle superfici est ed
ovest.
2. Nella formazione o riconfigurazione di parcheggi è prescritta al fine di aiutare il processo evaporativo nei
periodi di maggior insolazione, la piantumazione di alberi adatti all’ombreggiamento del suolo nei parcheggi
(superficie coperta dalle chiome maggiore o uguale al 20% della superficie totale) o di pergolati aventi medesima
funzione.
3. Nella messa a dimora di essenze arboree è comunque fatto obbligo di osservare quanto prescritto dal RE in
merito alle essenze sensibili vietate, sia per le aree pubbliche che private.
4. Nella formazione o rifacimento di pavimentazioni esterne non carrabili al fine di produrre effetti positivi sul
microclima attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di temperatura estivi), è prescritto l’utilizzo di materiali
superficiali di tipo “freddo”, tra i quali: tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia,
legno.
•

Articolo 8

Ventilazione meccanica controllata

1. Per i nuovi edifici e per quelli oggetto di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria qualora si
incida sui parametri di contenimento del consumo energetico, fatte salve le disposizioni del RLI, è
consentital’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, dovrà avvenire con impianti
incidenti il meno possibile sull’aspetto esteriore degli edifici, che garantisca un ricambio d’aria medio giornaliero
pari ad almeno 0,5 volumi/ora nel caso di funzioni residenziali. Per destinazioni d’uso diverse da quella
residenziale i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI disponibile, nella
versione più aggiornata.
2. In presenza di più unità abitative l’immissione e l’estrazione dovrà essere centralizzata, con obbligo di
installazione di recuperatori di calore. Nel caso di ambienti con superficie utile riscaldata superiore a 1000 mq.,
dovranno essere installati motori di classe di efficienza Eff1 a velocità variabile o dotati di inverter e recuperatori
di calore con efficienza superiore al 50% ove siano installati sistemi di VCM a doppio flusso.

Sezione III

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI EDIFICI

Articolo 9

Valori prestazionali dell'involucro e fabbisogno di energia primaria

1. I valori di riferimento prestazionali dell'involucro dell'edificio, riferiti alle diverse tipologie di intervento edilizio,
ed i valori limiti del fabbisogno di energia primaria EPH, sono normati dalla vigente normativa regionale e
nazionale, alla quale si rimanda.

Articolo 10

Serre bioclimatiche (sistemi solari passivi)

1. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio per essere utilizzate come serre per lo
sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e non sono computati ai fini dei
parametri planovolumetrici, qualora siano verificati tutti parametri di seguito indicati.
2. Tali serre devono essere progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente, senza
che possano leggersi in alcun modo quali elementi provvisori, posticci e dissonanti rispetto al carattere
complessivo dell’edificio. Devono essere realizzate con pareti e serramenti altresì rispondenti alle norme vigenti
in materia di sicurezza, ed essere dotate di adeguate porzioni apribili e idonee schermature e/o dispositivi mobili
o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo. Deve altresì esserne garantita la manutenibilità in condizioni di
sicurezza.
3. Deve essere dimostrata attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di
combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o
la funzione di spazio intermedio.
4. La realizzazione delle serre bioclimatiche su edifici nuovi o esistenti è comunque sottoposta ad
autorizzazione da parte della Commissione del Paesaggio del Comune di Cuggiono.
8

Comune di Cuggiono – Regolamento Edilizio
Allegato energetico

5. Le serre bioclimatiche possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché
rispettino tutte le presedenti condizioni, mantenendo la separazione con il locale retrostante mediante serramenti
esistenti o altri aventi maggiore contenimento delle dispersioni:

Articolo 11

Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative regionali, per gli edifici di nuova costruzione e in quelli
in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è
obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.

Articolo 12

Tipologia impianto di riscaldamento

1. Negli edifici di nuova costruzione organizzati con più di quattro unità abitative accessibili da parti comuni o
con tipologia a schiera con più di quattro unità abitative, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento
centralizzati, prevedendo un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
2. E’ vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.

Articolo 13

Potenza del generatore di calore

1. Dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti nella specifica normativa vigente in materia di potenza del
generatore di calore nel caso di: :
• Nuova costruzione;
• Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale;
• Completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato;
• Semplice sostituzione del generatore di calore.
2. Dovrà inoltre essere verificato il corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno di
energia per la climatizzazione invernale confrontando la potenza nominale del generatore con la potenza
richiesta per soddisfare il fabbisogno energetico alla temperatura esterna di progetto (per la verifica potrà essere
utilizzato il metodo della firma energetica di progetto) e verificando che il fattore di carico medio nel mese più
freddo abbia valori adeguati.
3. Nel caso di utilizzo di sistemi radianti a pavimento, a soffitto o a parete, essi possono anche essere utilizzati
anche come terminali di impianti di climatizzazione purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità
relativa.
4. L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve compromettere le
altezze minime dei locali fissate a 2,70 m.

Articolo 14

Distribuzione del calore

1. L’isolamento del sistema di distribuzione dovrà essere eseguito conformemente alle indicazioni fornite dalla
normativa vigente in materia, indicando spessori e tipo di materiali coibenti nella relazione di progetto.
2. Negli edifici di tutte le classi, come definite dalle norme vigenti, in caso di nuova costruzione, ristrutturazione
edilizia e manutenzione straordinaria che incidano sui parametri relativi al contenimento del consumo energetico,
è obbligatorio prevedere l’installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura (valvole termostatiche,
termostati ambiente, e simili) che agendo sui singoli apparecchi di diffusione del calore garantiscano e ottimizzino
il controllo della temperatura.
3. Negli ambienti con altezze rilevanti i sistemi di riscaldamento e ventilazione devono garantire il
contenimento della stratificazione termica dell’aria interna.

Sezione IV

FONTI RINNOVABILI E TELERISCALDAMENTO

Articolo 15

Impianti solari termici

1. Gli impianti solari termici devono essere installati per gli interventi per i quali la normativa statale e regionale
ne prescrive l’obbligo. La produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici deve
soddisfare almeno il 50% del fabbisogno dell’edificio. Questa condizione si ritiene rispettata anche qualora
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l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, ed è quindi fatto obbligo in caso di nuove
costruzioni, ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie che incidano sui parametri relativi al
contenimento dei consumi energetici, di prevedere la predisposizione all’allaccio alla rete del teleriscaldamento,
nel caso di distanza tra edificio e rete, esistente o in progetto, inferiore a 1000 metri. I collettori solari devono
essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest ed essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, fatte salve
le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
2. I serbatoi di accumulo dei collettori non dovranno essere visibili dalla pubblica via, o dallo spazio pubblico o
di uso pubblico; ne è comunque vietata la collocazione in copertura.
3. Sui fabbricati aventi copertura piana i collettori solari dovranno comunque essere collocati in posizione
idonea al loro funzionamento in modo quanto più possibile non impattante rispetto alla qualità urbana
complessiva; la Commissione per il Paesaggio potrà impartire speciali prescrizioni per il conseguimento del
migliore inserimento paesaggistico.
4. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.)
che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della
documentazione di progetto.
5. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari termici oppure se
esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, oppure nei casi in cui l’edificio sia
collegato a una rete di teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione funzionante anche nel periodo
estivo, le prescrizioni contenute nel presente articolo possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà
essere comunque dettagliatamente documentata.

Articolo 16

Impianti solari fotovoltaici

1. Gli impianti solari fotovoltaici devono essere installati per gli interventi per i quali la normativa statale e
regionale ne prescrive l’obbligo, osservando la percentuale di copertura del fabbisogno dell’edificio ivi contenuta.
2. Gli obblighi previsti dalla legislazione vigente sono derogabili, per la eventuale quota di impianto fotovoltaico
che contribuisce al funzionamento di pompe di calore per il riscaldamento, qualora l’edificio sia allacciato ad una
rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati
del 10%. (I collettori fotovoltaici devono essere installati sulle coperture e rivolti a sud, sud-ovest, sud-est, ovest
od est ed essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda.
3. E’ consentita l’aggregazione degli impianti solari fotovoltaici in caso di edifici contigui al fine di assicurare la
migliore efficienza del sistema purchè venga sottoscritta idonea impegnativa tra le proprietà e vengano rispettati
tutti i vincoli paesaggistici connessi all’impianto.
4. Costituisce legittimo impedimento all’installazione di impianti solari fotovoltaici, da dimostrare con idonei
elaborati grafici:
• l’incompatibilità con la tutela del paesaggio, su obbligatorio conforme parere della Commissione per il
Paesaggio;
• l’assenza di porzioni di copertura che consentano l’orientamento nei quadranti da est a ovest;
• la totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo invernale per
la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento.

Articolo 17
1.

Geotermia

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti è possibile l’installazione di:
• impianti destinati al riscaldamento (collegati a terminali a bassa temperatura) e al raffrescamento, con
l’impiego di pompe di calore, alimentate con acqua prelevata da corpi idrici superficiali, dalle falde
idriche sotterranee o da scarichi idrici;
• impianti finalizzati allo sfruttamento geotermica del differenziale termico del sottosuolo mediante
pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, nei casi in cui
non sia possibile mettere a contatto i fluidi geotermici direttamente con gli impianti di utilizzazione;
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2. gli impianti devono essere progettati al fine di prevenire la formazione di condensa utilizzando un’adeguata
coibentazione delle tubazioni che trasportano fluidi freddi nei tratti interni ai locali.
3. Il rendimento degli impianti deve rispettare quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente in materia;
4. L’utilizzo di impianti di questa categoria deve essere effettuato assicurando la tutela della qualità della
risorsa idrica, nel rispetto della legislazione regionale in materia con riferimento al prelievo di acque da corpi idrici
superficiali e sotterranei. Presso l’ente di governo regionale è da ottenersi regolare concessione di utilizzo.

Sezione V

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI

Articolo 18

Guadagni solari delle superfici opache

1. Per un adeguato controllo dei guadagni solari delle superfici opache degli edifici è prescritto il
soddisfacimento dei seguenti requisiti:
• per le pareti ad est e ovest + o – 45°, un coefficiente di riflettività totale medio o uguale o superiore al
40%;
• per le coperture inclinate da sud-est a sud-ovest, un coefficiente di riflettività totale medio uguale o
superiore al 40%;
• per le coperture piane, che almeno l’80% della superficie di falda sia realizzata come “tetti verdi” o
dotata di protezioni solari che garantiscano l’ombra durante le ore comprese diurne , o con coefficiente
di riflettività totale uguale o superiore al 40%. Questa prescrizione non si applica nei Nuclei di Antica
Formazione.
2. Nel caso di uso di rampicanti essi saranno a foglia caduca sulle facciate esposte a est, sud e ovest poiché
permettono di ridurre l’assorbimento delle radiazioni solari nei periodi estivi e di garantire irraggiamento in
inverno, mentre saranno sempreverdi sulle facciate esposte a nord al fine di ridurre le dispersioni e proteggere
dai venti freddi in inverno.
3. Quanto sopra nel rispetto del coefficiente di scambio termico lineico KLI al fine di evitare la formazione di
condensa e muffa e la riduzione del potere isolante complessivo della parete, con conseguenti variazioni rilevanti
del bilancio termico.

Articolo 19

Guadagni solari delle superfici trasparenti

1. In tutti i nuovi edifici, e negli edifici esistenti, in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria
o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di
illuminazione naturale diretta previsti dal RLI vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne est-sudovest devono essere dotate di dispositivi che ne consentano una schermatura e oscuramento efficace
(frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc), salvo presenza di vetri a
controllo solare che soddisfino i requisiti previsti per finestre senza protezioni solari.

Articolo 20

Trasferimento di calore attraverso l’involucro (inerzia termica)

1. Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria che incidano sui
parametri relativi al contenimento del consumo energetico, le caratteristiche dell’involucro (pareti perimetrali e
solaio di copertura) dovranno essere tali da garantire una sufficiente inerzia termica al fine di limitare il
surriscaldamento estivo, rispettando altresì i coefficienti determinati dalla normativa regionale e nazionale.
2. Quanto esposto si applica anche in caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in
edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili.

Articolo 21

Raffrescamento passivo degli edifici

1. Affinché il calore accumulato con l’irraggiamento estivo venga efficacemente disperso, negli interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria che incidano sui parametri relativi al
contenimento del consumo energetico, si predispongono pareti e coperture dotate di idonea camera di
ventilazione.
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2. E’ altresì ammesso l’impiego di sistemi che sfruttino l’inerzia termica del terreno e dell’acqua di falda (senza
dover ricorrere a macchine frigorifere), attuando un raffrescamento diretto, ad esempio con pannelli radianti
nell’edificio e circuiti idraulici collegati ad uno scambiatore di calore col terreno o con la falda, nel rispetto di
quanto indicato all’articolo 17.4 del presente RE.

Articolo 22

Climatizzazione attiva ad alta efficienza

1. Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, in caso di climatizzazione attiva, qualora vi siano più
unità immobiliari entro un medesimo complesso edilizio (condominio, case a schiera, corte, ecc.) l’impianto deve
preferibilmente essere centralizzato.
2. In caso di volume lordo riscaldato superiore a 1000 mc, gli impianti dovranno avere motori di classe di
efficienza Eff1 a velocità variabile o dotati di inverter; recuperatori di calore con efficienza superiore al 50% e, nel
caso di impianti di raffrescamento dell’aria a compressione, efficienza (EER) maggiore o uguale a 3.

Sezione VI

ILLUMINAZIONE

Articolo 23

Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli precedenti, l’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono
di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di
sistemi di illuminazione zenitale, fermo restando il rispetto dei limiti eventualmente imposti dal RLI vigente in
merito all’utilizzo di illuminazione zenitale per gli spazi di abitazione. Per edifici di nuova realizzazione o soggetti
ad interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria che comporti la realizzazione, il
rifacimento o l’integrazione del sistema di illuminazione o di sue parti, dovranno essere soddisfatte le seguenti
prescrizioni:
• Per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi autorimesse, ecc.)
di edifici a destinazione residenziale :
 installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
 parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
 utilizzo di sorgenti luminose di classe A.
 Per gli edifici adibiti ad albergo, pensione e simili, a uffici pubblici e privati, ospedali e simili, per
attività ricreative, commerciali e sportive, per attività scolastiche di ogni ordine e grado:
installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni
utilizzati in modo non continuativo;
 l’impianto di illuminazione dovrà essere progettato funzionalmente all’integrazione con
l’illuminazione naturale e al controllo locale dell’illuminazione;
 installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo.
• Per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc.:
 uso di sistemi che sfruttino al meglio l’illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano
la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione
solare all’interno degli ambienti contenendo fenomeni di abbagliamento.
• Per gli edifici ad uso industriale o artigianale:
 installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l’illuminazione di magazzini e aree
interne utilizzate in modo non continuativo.
2. Per quanto attiene l’illuminazione esterna e pubblicitaria degli edifici industriali e/o artigianali , quelli adibiti
ad albergo, pensione e simili, a uffici pubblici e privati, ospedali e simili, per attività ricreative, commerciali e
sportive, per attività scolastiche di ogni ordine e grado e delle parti comuni degli edifici residenziali è obbligatoria
l’installazione di interruttori crepuscolari e l’uso di lampade di classe A o superiore, nel rispetto della normativa
vigente sull’inquinamento luminoso.
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Sezione VII USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
Articolo 24

Sistemi per la distribuzione dell’acqua negli edifici

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o manutenzione
straordinaria che comportano la formazione, l’integrazione o il rifacimento della rete idrica di approvvigionamento
dell’edificio, è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare); tali
sistemi consentono una contabilizzazione dei consumi di acqua potabile per singole unità immobiliari, favorendo
comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. Nel caso di edifici a destinazione mista, per le unità immobiliari destinate ad usi diversi dal residenziale è
fatto obbligo l’allacciamento alla rete pubblica di acqua potabile indipendente da quelli relativi alle unità destinate
ad uso residenziale.
3. Richiamato quanto stabilito dal RE, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, i nuovi edifici e
quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria che comportano la formazione,
l’integrazione o il rifacimento della rete idrica di approvvigionamento dell’edificio, devono essere dotati di
adeguata cisterna per il recupero delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del
verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Sono fatte salve necessità specifiche connesse ad attività
produttive con prescrizioni particolari o derivanti dalla sussistenza di fasce di rispetto dei pozzi.
4. La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di accumulo pari a 0,002 mc/mq di area pavimentata
scoperta e della porzione coperta, deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno
sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada, atto a smaltire l’eventuale acqua in
eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere
dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.

Articolo 25

Distribuzione dell’acqua calda sanitaria

1. In tutti i nuovi edifici ed in quelli interessati da interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, manutenzione
straordinaria, che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di distribuzione dell’impianto
dell’acqua calda sanitaria dal punto di produzione verso i punti di utilizzo, è fatto obbligo il soddisfacimento dei
seguenti requisiti:
• contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare;
• coibentazione dei tratti di tubazione con gli spessori integrali previsti a norma di legge;
• coibentazione dei tratti di distribuzione terminale agli erogatori, non interessati dal ricircolo, con
spessori integrali previsti a norma di legge;
• controllo ella temperatura di esercizio dell’acqua calda sanitaria tramite la dotazione di un sistema per
il controllo della temperatura dell’acqua immessa nell’impianto;
• predisposizione di attacchi per l’acqua calda sanitaria in corrispondenza di ogni luogo in cui è prevista
l’installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie al fine di permettere l’impiego di apparecchiature a
doppia presa (ingresso di acqua calda e fredda);

Articolo 26

Efficienza nell’uso dell’acqua

1. In tutti i nuovi edifici ed in quelli interessati da interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, manutenzione
straordinaria che comportino la realizzazione od il rifacimento dei servizi igienici a servizio di una o più unità
immobiliari è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso d’acqua delle cassette di scarico
che consentano l’erogazione di almeno 2 volumi di acqua: il primo compreso tra i 7 e i 12 litri, il secondo tra i 3 e i
7 litri.
2. Nei servizi igienici ad uso collettivo degli edifici a destinazione non residenziale è obbligatoria l’installazione
di sistemi di erogazione dell’acqua con tempi di apertura controllati quali quelli a tempo, elettronici o a pedale.
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Sezione VIII EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Articolo 27

Energia

1. Negli edifici ad uso industriale o artigianale (classe E.8) sono da privilegiare, ove possibile, sistemi che
consentano di recuperare energia di processo e impianti solari termici per il soddisfacimento parziale o totale dei
fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Sono inoltre
da considerare i seguenti aspetti:
• Realizzare preferibilmente edifici compatti (rapporto S/V < 0,45);
• utilizzo, in ambienti con altezze rilevanti, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a contenere la
stratificazione termica dell’aria interna;
• utilizzo di motori di classe di efficienza energetica Eff1 o superiori a velocità variabili o con inverter.

Articolo 28

Utilizzo dell’acqua

1. Negli edifici ad uso industriale o artigianale in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ristrutturazione o ampliamento che comportino la realizzazione o il rifacimento del sistema di
approvvigionamento, distribuzione interna, utilizzo e scarico dell’acqua è obbligatorio il soddisfacimento dei
seguenti requisiti:
• il sistema idrico dovrà essere realizzato tenendo conto della specificità dell’attività, in particolare dovrà
essere differenziata la rete interna per l’utilizzo di acqua di elevata qualità rispetto a quella di qualità
diversa per altri usi quali lavaggio veicoli, impianti di raffreddamento, irrigazione del verde, ecc.;
• obbligo di recupero delle acque piovane e utilizzo delle stesse con sistema integrativo dell’impianto di
distribuzione dell’acqua non potabile;
• obbligo di dotazione di sistemi per la distribuzione dell’acqua calda atti a ridurre al minimo le dispersioni
di calore;
• riutilizzo delle acque di scarto dei processi industriali, previo trattamento, per usi compatibili con la
qualità delle acque recuperate;
• recupero del calore dalle acque di scarico in caso di acque di scarto di processi di lavorazione con
temperatura superiore a 30°. Il calore recuperato dovrà essere riutilizzato all’interno dell’insediamento
produttivo.

Sezione IX

CRITERI DI INCENTIVAZIONE

Articolo 29

Incentivo volumetrico ex art. 11, comma 5, legge regionale 12/2005

1. In qualsiasi tipo di intervento edilizio, qualora si dimostrino in fase progettuale benefici pubblici, aggiuntivi
rispetto a quelli dovuti ai sensi delle norme vigenti, derivanti da una sensibile riduzione del fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale (EPH), iI Comune di Cuggiono riconosce un incentivo volumetrico
disciplinandolo nel modo seguente.
Riduzione EPH rispetto ai valori delle norme in vigore

Incentivo volumetrico concesso

25% < EPH < 50%

5,0 %

50% < EPH < 75%

10,0%

75% < EPH < 100%

15,0%
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2. Nel caso di utilizzo dell'incentivo volumetrico sopra indicato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della LR 12/2005,
e contestuale modalità di calcolo dei volumi urbanistici utilizzando la metodologia indicata dall'art. 2, comma 1ter,
della LR 26/1995, l'incentivo volumetrico viene così disciplinato:
Riduzione EPH rispetto ai valori delle norme in vigore

Incentivo volumetrico concesso

35% < EPH < 60%

5,0 %

60% < EPH < 85%

10,0 %

85% < EPH< 100%

15,0 %
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